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VIAGGI DI GRUPPO
E LUOGHI

Mönchsberg 34 | A-5020 Salisburgo
Tel. +43 662 84 24 30 | Fax +43 662 84 24 30-20
office@festung-hohensalzburg.at

METE STRAORDINARIE PER VIAGGI
DI GRUPPO INDIMENTICABILI
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dell'evento. Le proposte di eventi ed escursioni all’insegna delle emozioni, le visite guidate a
tema e le esposizioni interattive assicurano ai vostri clienti momenti indimenticabili. Abbia-
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mo quindi strutturato la nostra offerta in pacchetti allettanti su misura per gruppi, con tutti i
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dettagli per consentirvi una pianificazione accurata.
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La fortezza Hohensalzburg, simbolo splendente della città di Salisburgo, patrimonio mondiale

Udine

Burgstraße 2 | A-5450 Werfen
Tel. +43 6468 76 03 | Fax +43 6468 76 03-4
office@burg-hohenwerfen.at

dell'umanità, la fortezza Hohenwerfen al centro dell'imponente catena montuosa delle Alpi

Laibach

e l'importante castello medievale di Mauterndorf aspettano voi e i vostri clienti.

Markt 27 | A-5570 Mauterndorf
Tel. +43 6472 74 26 | Fax +43 6472 74 26-22
office@burg-mauterndorf.at

Dal 2023 sarà disponibile una nuova attrazione, Fort Knie, di cui vi forniamo un'anteprima in
questo programma.
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IL SIMBOLO NEL CUORE
DELLA CITTÀ DI MOZART
I vostri clienti non potranno sottrarsi al fascino che sprigiona questo simbolo di un'epoca: già da lontano la fortezza Hohensalzburg attira ogni
sguardo, un vero e proprio punto di forza per ogni tour o evento. La salita con la funicolare nel cuore del centro storico lascia i visitatori a bocca aperta
e, al suo interno, la fortezza colpisce grazie ai numerosi dettagli storici e artistici: le sontuose stanze dei principi sono fra gli spazi gotici profani più belli
d’Europa, dalla torre Reckturm — inclusa nel tour — si godono panorami sorprendenti sulle montagne tutt’intorno e il »Toro di Salisburgo« — un organo
storico straordinario — risuona ancora oggi più volte al giorno. Negli ultimi anni si è investito molto nell'allestimento delle esposizioni interattive e dei
musei. La fortezza funge però anche da cornice straordinaria ed esclusiva per eventi di qualsiasi tipo e dimensione: dai concerti a ricorrenze speciali.

2 TOUR GUIDATI INDIVIDUALI PERSONALIZZATI A MODULI
Oltre al biglietto base, la fortezza Hohensalzburg offre anche
tour guidati personalizzati a moduli. Una visita guidata
comprende il modulo fisso A e altri moduli
a libera scelta. Ogni modulo dura circa 20 minuti.

MODULO C L'arsenale*
Durata: 20 min
Ascoltate attentamente le avvincenti storie sulle invenzioni nel mondo dei
proiettili e della polvere da sparo e sulla costruzione della moderna fortezza.
MODULO D Cortili e bastioni*
Durata: 20 min
Esplorate i cortili e i bastioni della fortezza e scoprite gli angoli bui e
misteriosi di questo complesso medievale.

Ecco come »costruire« il proprio tour guidato:

1 VISITA GUIDATA CLASSICA
BIGLIETTO BASE TUTTO COMPRESO BIGLIETTO TOUR PANORAMICO

PREZZI

tutto l'anno

tutto l'anno

da maggio a settembre
8.30 — 10.00 / 18.00 — 20.00

Adulti

12,20

15,30

11,00

Ragazzi (6 — 19 anni)

7,00

8,80

6,30

Salita e discesa con la
funicolare della fortezza







Area esterna della fortezza
cortili, bastioni, cappella







Tour panoramico
Magazzino del sale, segrete, torre p
anoramica, toro di Salisburgo







Musei
Arsenale, museo della fortezza, museo del
reggimento Rainer, museo delle marionette



MODULO FISSO A 

Durata: 20 min
La storia della nascita della fortezza
Questo modulo vi fornirà importanti
dettagli sulla storia della nascita della
fortezza Hohensalzburg.

MODULO E La vita medievale*
Durata: 20 min
La fortezza è presidiata e abitata da quasi 1000 anni: ma chi erano questi
abitanti e guardiani e come si svolgeva la loro vita quotidiana?
MODULO F Torre panoramica e »toro di Salisburgo« Durata: 20 min
Ammirate la splendida vista sulla città e sui monti circostanti e fate suonare il
»toro di Salisburgo«, un organo meccanico di 500 anni!

PREZZI

fino a 3 moduli ogni modulo in più

Adulti

18,20

+ 2,00

Ragazzi (6 — 19 anni)

10,50

+ 2,00
*accessibile ai disabili



Stanze del principe
Esposizione multimediale



Teatro magico
Rappresentazioni



Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Aggiornamento 8/2021. Salvo modifiche e refusi.

BIGLIETTO
BASE

MODULO B Le stanze dei principi tardogotiche
Durata: 20 min
Le sfarzose stanze tardogotiche della fortezza Hohensalzburg risalgono al
1500 circa. Scegliete questo modulo per saperne di più sulla nascita, sullo
stile di arredamento gotico e sulla vita di corte dell’epoca.

ORARI
gennaio — aprile e
ottobre — dicembre

9.30 — 17.00

maggio — settembre

8.30 — 20.00

Avvento e Pasqua

9.30 — 18.00

CONTATTI

CONDIZIONI PER I GRUPPI

Mönchsberg 34 | A-5020 Salisburgo
Tel. +43 662  84 24 30
Fax +43 662  84 24 30-20
office@festung-hohensalzburg.at
www.festung-salzburg.at

minimo 10 persone

EVENTI CONSIGLIATI 2022

PROPOSTE GASTRONOMICHE

GIUGNO — SETTEMBRE
ARTE ALLA FORTEZZA HOHENSALZBURG
Vari artisti presentano le loro opere nell'ex atelier Hödlmoser nel cortile della fortezza.

25 NOVEMBRE — 18 DICEMBRE
ogni venerdì — domenica, 11.00 — 19.00
SUGGESTIVI MERCATINI DI NATALE NEL CORTILE DELLA FORTEZZA
Ogni weekend dell’Avvento, con oggetti di artigianato locale, idee regalo originali, prelibatezze
natalizie e un divertente programma di intrattenimento; per informazioni: tel. +43 662 84 24 30-11.

CONTATTI
Ristorante della fortezza, tel. +43 662 84 17 80, www.festungsrestaurant.at

Dinner Classic: 4 portate da 34,00 p.p. (bevande escluse)
Mini panini di Salisburgo con due tipi di creme spalmabili
Crema di pomodoro con canederli di semolino
Galletto con patate al rosmarino e verdure di stagione
Torta Mozart

TUTTO L'ANNO
CONCERTI SALISBURGHESI NELLA FORTEZZA
Da gennaio a dicembre le sale medievali della fortezza ospitano quasi ogni giorno i concerti del ciclo
intitolato »Concerti Salisburghesi nella Fortezza«. Informazioni e biglietti: tel. +43 662 82 58 58,
www.mozartfestival.at.

Dinner VIP: 4 portate da 42,00 p.p. (bevande escluse)
Mini panini di Salisburgo con due tipi di creme spalmabili
Consommé di manzo con gnocchi
Filetto di vitello arrosto su purè di patate al tartufo
e asparagi verdi grigliati
Trota dorata alla salisburghese arrostita in burro di mandorle
con patate al rosmarino
Sufflè meringato »Salzburger Nockerln« originale

Il calendario aggiornato degli eventi e
dei programmi speciali è disponibile sul sito:
www.festung-salzburg.at

Menu gruppi con guida: 5 portate con aperitivo da 42,00 p.p.
(bevande escluse)
Mini panini di Salisburgo con due tipi di creme spalmabili
Lingua di manzo salmistrata su bouquet di insalata
Zuppa ai fiori di fieno
Filetto di manzo arrosto con purè di patate, verdure di stagione e
salsa di palle di Mozart
The White Lady (millefoglie di albicocche)

SPAZI PER EVENTI
CAPIENZA PERSONE

Sala gotica
(informazioni nella taverna della fortezza)

Cena e concerto: il meglio di gastronomia e musica in un pacchetto unico.
Adulti da 64,00 p.p.
Studenti e ragazzi fino a 26 anni da 46,00 p.p.

La grande qualità dell'offerta gastronomica del ristorante della fortezza merita
di essere assaporata a ogni visita di Salisburgo.

LUGLIO E AGOSTO | 20.00
»JEDERMANN« (OGNUNO) DI HUGO VON HOFMANNSTHAL
nel cortile della fortezza (in caso di maltempo nello Stieglkeller / Festungsgasse), rappresentazione
dell'associazione culturale »Kulturbühne Jedermann«. Informazioni e biglietti: tel. +43 650 345 72 97.

Spazi

Menu pranzo a partire da 32,00 (bevande escluse)

Menu gruppi: 4 portate da 34,00 p.p. (bevande escluse)
Mini panini di Salisburgo
Tagliolini di frittata in brodo
Cotoletta di maiale o tacchino alla milanese con patate fritte o
al prezzemolo e contorno di insalata
Soufflé meringato »Salzburger Nockerln« originale

A RISTORANTE PANORAMICO DELLA FORTEZZA

a seconda della disposizione delle sedie

per 3 ore

Prezzo su richiesta

VIAGGIO IN PULLMAN

Cappella della fortezza

fino a

80 persone

Prezzo su richiesta

Cortile della fortezza

fino a

800 persone

Prezzo su richiesta

ca. 500
m2

fino a

200 persone

Prezzo su richiesta

180 m2

fino a

140 persone

Prezzo su richiesta

La città di Salisburgo è particolarmente attrezzata per accogliere i gruppi in pullman.
Il Bus Terminal Nord si trova in Paris-Lodron-Straße (vicino a Mirabellplatz), il Bus Terminal Sud in Erzabt-Klotz-Straße (Nonntal). Queste fermate servono solo per la salita
e la discesa dei passeggeri e i pullman devono ripartire subito dopo. Parcheggi per i
pullman sono disponibili presso l'uscita autostradale di Salisburgo Nord, a Hellbrunn
e presso il P+R Parkplatz nella Alpenstraße/Salisburgo Sud. Per raggiungere la fortez-

Sala degli stemmi
(informazioni nel ristorante della fortezza)

Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Aggiornamento 8/2021. Salvo modifiche e refusi.

CONTATTI
Taverna della fortezza, tel. +43 662 84 49 75, www.ritteressen-salzburg.at

ogni ora in più

180 persone

Bastione Kuenburg

Ad es. pasto dei cavalieri con giochi
3 portate a partire da 28,00 / 5 portate da 32,00 (bevande escluse)
Con tiro con la balestra, lancio dei ferri di cavallo e giochi da tavolo

AFFITTO BASE

fino a

260 m2

B TAVERNA DELLA FORTEZZA
A Salisburgo si festeggia al meglio. Una location straordinaria aspetta voi
e i vostri ospiti: è la sala storica del castello nella fortezza Hohensalzburg.
Volete stupire amici, conoscenti, collaboratori o clienti con eventi, manifestazioni e festeggiamenti speciali? Nella sala storica del castello nella
fortezza Hohensalzburg potrete entusiasmare chiunque. La fortezza cittadina vecchia di 900 anni accoglie i vostri eventi a Salisburgo con massicce
mura in pietra e il fascino del mondo cavalleresco. Bevande e piatti raffinati
e gustosi attendono voi e i vostri ospiti. Che scegliate il pasto dei cavalieri,
il banchetto dei signori del castello o il grande buffet dei cavalieri, andrete
sempre sul sicuro. Per chi preferisce rimanere nella nostra epoca, sono
disponibili varianti di menu con piatti particolarmente prelibati.

za Hohensalzburg a piedi partendo dal Bus Terminal Sud si passa per il centro storico
cittadino attraverso Kajetanerplatz, Kaigasse, Kapitelgasse e Kapitelplatz, mentre la
stazione a valle della funicolare della fortezza si raggiunge in circa 15 minuti.
A Salisburgo è disponibile un nuovo sistema di prenotazione online (https://www.
salzburg.info/de/b2b/gruppenplaner/reisebus) per i pullman. Per raggiungere i
due terminal e prendere gli ospiti è ora necessario prenotare una fascia oraria.
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L'IMPONENTE FORTIFICAZIONE E
LA FALCONERIA STORICA
Questa fortezza dell'XI secolo si rivela speciale fin dall'arrivo: il castello troneggia imponente sulle montagne circostanti del Salisburghese
e i visitatori non possono fare a meno di sentirsene attratti, come per magia. Non sorprende affatto che sia spesso utilizzato come location
cinematografica (ad es. »Dove osano le aquile«, »L'uomo nell'alto castello« e molti altri). Anche i vostri clienti non potranno sottrarsi a questa
magia. Giungendo nel cortile tradizionale della fortezza, sembra di trovarsi in un'altra epoca. Insieme alle guide in costume, potrete scoprire
l'interno della fortezza, con la camera delle torture e l'alto campanile, oppure potrete recarvi direttamente al campo di volo, dove i predatori
dei cieli vi lasceranno sbalorditi con straordinarie dimostrazioni di volo. Oltre a numerose esposizioni speciali a tema, l'affascinante mostra »La
leggenda di Jackl: streghe e maghi nel Salisburghese« vi condurrà nel mondo della magia e dell'incredibile. Preziosi reperti storici, ma anche
impianti interattivi come la rappresentazione olografica tridimensionale di un processo alle streghe, rendono questa mostra unica nel suo genere.
Che dire poi di un evento nel cortile o nella taverna della fortezza o in una delle altre location davvero straordinarie?

1 VISITA GUIDATA CLASSICA
BIGLIETTO CON
L'ASCENSORE

Adulti

11,40

14,90

Ragazzi (6 — 15 anni)

7,40

9,90

PREZZI

Salita e discesa
con l'ascensore della fortezza





Dimostrazioni di volo quotidiane
della falconeria storica





Esposizione storica
sull'edificazione della fortezza





Museo austriaco
della falconeria





Esposizione interattiva:
La leggenda di Jackl: streghe e maghi
nel Salisburghese





Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Aggiornamento 8/2021. Salvo modifiche e refusi.

Durata: ca. 2,5 — 3 ore
A piedi: ca. 30 minuti

PREZZI

Sovrapprezzo
9.00 – 16.15

Sovrapprezzo Musei
e dimostrazione di
volo di rapaci

Adulti

11,90

+ 1,50

+ 5,50

Ragazzi (6 — 15 anni)

7,40

+ 1,50

+ 5,50

Durata: visita guidata di circa 90 minuti

3 VISITA GUIDATA SPECIALE DELL'ESPOSIZIONE »LA
LEGGENDA DI JACKL: STREGHE E MAGHI NEL SALISBURGHESE«
Questa affascinante mostra ruota intorno a queste leggende e racconta,
attraversando diversi temi (fantasia, amicizia, fuoco e fato), il mondo
di maghi e streghe, da quelle delle favole ai processi per stregoneria di
Salisburgo fino all’attuale culto delle streghe in tutto il mondo.
Dimostrazione di volo di rapaci
Visita autonoma del museo della falconeria
Salita e discesa con l'ascensore
Durata: 2 ore



Visita guidata classica della fortezza
Cappella, camera delle torture, campanile ecc.

»Il prigioniero muto« Josef Steinwender rivela i particolari della
prigionia sulla fortezza Hohenwerfen durata ben 22 anni e »Schinder
Bärbel«, alias Barbara Koller, ovvero la madre del »Mago Jackl«,
sospettata di essere una strega e per questo perseguitata e
incarcerata, racconta il suo destino.
Visita guidata personale a tema, nel dialetto locale,
attraverso gli angoli bui e nascosti della fortezza
Salita e discesa con l'ascensore

Sovrapprezzo visita
classica della
fortezza

PREZZI
Adulti

14,90

+ 2,50

Ragazzi (6 — 15 anni)

11,40

+ 2,50

ORARI

CONTATTI

CONDIZIONI PER I GRUPPI

aprile*, ottobre*,
novembre*9.30 — 16.00

Burgstraße 2 | A-5450 Werfen
Tel. +43 6468 76 03
Fax +43 6468 76 03-4
office@burg-hohenwerfen.at
www.burg-hohenwerfen.at

minimo 15 persone

maggio — settembre

9.00 — 17.00

11 luglio — 13 agosto

9.00 — 18.00

*chiusa il lunedì
(festivi esclusi)

BIGLIETTO SENZA
L'ASCENSORE

2 VISITE GUIDATE SPECIALI A TEMA

PROPOSTE GASTRONOMICHE

EVENTI CONSIGLIATI 2022
DA APRILE A NOVEMBRE
DIMOSTRAZIONE DI VOLO DI RAPACI
11.15, 15.15
11 luglio — 13 agosto: 11.15, 14.15, 16.30

A »DELIZIE DEL PALATO DELL'EPOCA
CAVALLERESCA ALLA FORTEZZA«

»Levate i calici ricolmi di vino, alla vostra salute e così sia!«. Assaporate un pasto medievale di 7 portate alla fortezza Hohenwerfen
accompagnato da musica e intrattenimenti medievali. La fortezza, il
cibo prelibato e la convivialità trasporteranno i partecipanti indietro
nel tempo in un'altra epoca, garantendo loro una serata indimenticabile in un'atmosfera unica.

DA APRILE A NOVEMBRE | DIVERSE DATE
PROGRAMMA SPECIALE DI FALCONERIA
CON MUSICA PER CORNI DA CACCIA DEL PASSATO
11.15, 15.15

Menu di 7 portate da 40,00 p.p. incl. musica e intrattenimento
Bevande a consumo

DA APRILE A NOVEMBRE | DIVERSE DATE
ANIMAZIONE MEDIEVALE ALLA FORTEZZA
10.00 — 17.00

Durata		ca. 3 ore
Partecipanti 25 — 200 persone

26 E 27 NOVEMBRE, 3, 4 E 8 DICEMBRE
ROMANTICI MERCATINI DI NATALE
con un suggestivo programma di intrattenimento
per tutta la famiglia

B »EMOZIONI E PRELIBATEZZE ALLA FORTEZZA«
Combinate la visita della fortezza con una sosta di carattere culinario
nella nostra taverna.
Menu pranzo di 3 portate da 24,00 p.p. su richiesta
Bevande a consumo

Il calendario aggiornato degli eventi e
dei programmi speciali è disponibile sul sito:
www.burg-hohenwerfen.at

Esempio di menu:
Brodo di manzo con tagliolini di frittata fatti in casa
Padellata del castello con gnocchetti e insalata mista
Dolce di stagione o gelato misto
Menu realizzati su misura su richiesta

SPAZI PER EVENTI

Partecipanti fino a 150 persone
CAPIENZA PERSONE

Spazi
Sala del palazzo

a seconda della disposizione delle sedie
160 m2

CONTATTI
Burgschenke Hohenwerfen, tel. +43 6468 52 03, www.ritterschmaus.at

AFFITTO BASE
mezza giornata

giornata intera

550,00

1100,00

fino a

180 persone

fino a

100 persone

fino a

70 persone

200,00

400,00

Stanze del principe

fino a

15 — 20 persone

200,00

400,00

Cappella della fortezza

fino a

70 persone

200,00

fino a

250 persone

530,00

Pacchetti per matrimoni

fino a

250 persone

Prezzo su richiesta

Cortile della fortezza

fino a

400 persone

Prezzo su richiesta

Taverna della fortezza/Sala dei cavalieri
Stanze dell'imperatore

Casamatta

76 m2

250 m2

Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Aggiornamento 8/2021. Salvo modifiche e refusi.

C »NOTTE MISTICA ALLA FORTEZZA«
Come ogni anno, l'illustrissimo conte Christoph von Schernberg, burgravio dell'antica fortezza Hohenwerfen, vi invita a una festa. Accettate
il suo invito: entrerete così a far parte della confraternita comitale,
dove potrete viziare occhi, orecchie e, perché no, anche il palato.
Intrattenimento notturno da 43,00 p.p. su richiesta
I bambini dai 5 ai 14 anni pagano la metà
Menu di 4 portate (bevande a consumo)
Creme spalmabili con pane di segale
Pasta in brodo con verdure e pezzettini di carne
Arrosto misto di carne con canederli e insalata
Ciambelle contadine
Visita guidata mistica e fuochi d'artificio nel cortile della
fortezza
Partecipanti 50 — 100 persone

D »CAFFÈ POMERIDIANO IN STILE MEDIEVALE«
Se state visitando la fortezza Hohenwerfen, non potete non
prendere un comodo »caffè pomeridiano« in stile medievale!
Il nostro pacchetto »dolce + caffè« è disponibile a qualsiasi ora
previa prenotazione ed è adatto a gruppi fino a 150 persone.
Tazza di caffè con strudel di mele/ricotta da 7,50 p.p.
su richiesta
Partecipanti fino a 150 persone

Prezzo su richiesta

—

1050,00

VIAGGIO IN PULLMAN
La località di Werfen è raggiungibile da tutte le direzioni tramite l'autostrada dei
Tauri (A10). Provenendo da nord, prendere l'uscita »Pass Lueg« e proseguire sulla
strada statale Salzachtal (B159) in direzione sud. Passata la località di Tenneck, si
arriva alla fortezza Hohenwerfen, il cui parcheggio si trova direttamente a fianco
della statale. Provenendo da sud, prendere l'uscita di »Pfarrwerfen/Werfen« e
proseguire in direzione di Werfen. Il parcheggio della fortezza Hohenwerfen dista

circa due chilometri. Attenzione: per viaggiare su tutte le autostrade austriache,
è necessaria la »vignetta«. Se non la si vuole acquistare, per raggiungere la
fortezza Hohenwerfen servirsi della strada statale Salzachtal (B159). Per i pullman
sono disponibili numerosi parcheggi gratuiti.
Distanza: circa 40 km a sud di Salisburgo.
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UN AFFASCINANTE VIAGGIO
NEL TEMPO FINO AL MEDIOEVO
Il castello di Mauterndorf si erge al centro del parco austriaco della biosfera patrimonio dell'UNESCO nell'omonima località a 1.100 m di altitudine.
È proprio alla sua posizione strategica che il castello deve la sua importanza nel periodo medievale come via commerciale che valicava le Alpi. Le merci
provenienti da sud e la ricchezza del nord si incontravano qui, rendendolo ancora oggi un luogo particolarmente esclusivo. I vostri clienti percepiranno
subito all'ingresso la maestosità di questa fortezza e saranno catapultati in un viaggio nel passato fino al Medioevo. All'interno del castello, le figure
in costume a grandezza naturale e le rappresentazioni di scene di vita riproducono perfettamente quell'epoca. Fra le attrazioni figurano le visite della
torre fortificata alta 44 metri e delle stanze private del principe arcivescovo Leonhard von Keutschach, che utilizzava il castello come residenza estiva.
Gli spazi storici al suo interno rendono questa location particolarmente adatta a ospitare convegni e manifestazioni di sicuro successo.

1 VISITA GUIDATA CLASSICA

Durante questa visita guidata i visitatori hanno l’opportunità
di osservare lo svolgimento di un’udienza arcivescovile.
Accoglienza presso l’antica stazione doganale del castello
Visita guidata attraverso il complesso del castello con
guide in costume
Prova di un’armatura da cavaliere nella cantina del castello
Il personaggio di »rango più elevato« viene vestito nel
guardaroba

PREZZI
Adulti

10,00

Ragazzi (6 — 15 anni)

8,00

Durata: visita guidata di circa 1 ora
BIGLIETTO

Adulti

12,00

Ragazzi (6 — 15 anni)

7,50

Spettacolare viaggio nel tempo
per adulti e bambini



Tour emozionante
con audioguida



Un affascinante sguardo su Mauterndorf e le montagne
dalla torre fortificata alta 44 m



Museo regionale del Lungau



Visita della cappella del castello
attraverso il matroneo



Esposizione speciale
»Il Dr. Epenstein, il mecenate di Mauterndorf«



Ampia area dedicata ai tornei medievali
»Conquista il castello nel castello«
(aperto solo con bel tempo)



Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Aggiornamento 8/2021. Salvo modifiche e refusi.

3 VISITA GUIDATA DELL'IMPONENTE TORRE FORTIFICATA
Nel corso di questa romantica visita guidata i visitatori apprenderanno numerose usanze medievali.
Accoglienza presso l’antica stazione doganale del castello
Visita guidata attraverso le stazioni della torre fortificata
Visita dell’antica dispensa
Durata: visita guidata di circa 1 ora

ORARI
gennaio — aprile*

Durata: ca. 1,5 — 2 ore

10.00 — 18.00

maggio, giugno, settembre,
ottobre

9.30 — 17.00

luglio, agosto

9.30 — 18.30

*Per i dettagli visitare il sito
www.burg-mauterndorf.at

PREZZI

2 UDIENZA AL CASTELLO

PREZZI
Adulti

10,00

Ragazzi (6 — 15 anni)

8,00

CONTATTI

CONDIZIONI PER I GRUPPI

Markt 27 | A-5570 Mauterndorf
Tel. +43 6472 74 26
office@burg-mauterndorf.at
www.burg-mauterndorf.at

minimo 10 persone

EVENTI CONSIGLIATI 2022

PROPOSTE GASTRONOMICHE
Propostea tema o studiate specificatamente sul vostro evento,
su richiesta.

»ATMOSFERA SERALE NELLA TORRE FORTIFICATA« (da 4 persone)
6 – 27 gennaio | ogni giovedì alle 17.00
1 – 24 febbraio | ogni martedì e giovedì alle 17.00
3 marzo – 14 aprile | ogni giovedì alle 17.00

CONTATTI
Castello di Mauterndorf, tel. +43 6472 74 26, www.burg-mauterndorf.at

2, 3 E 9, 10 APRILE
MERCATO PASQUALE NEL CASTELLO
ore 11.00 — 17.00
9 E 10 LUGLIO
GRANDE FESTA MEDIEVALE
LUGLIO E AGOSTO | DIVERSE DATE
LA LUNGA NOTTE AL CASTELLO
LUGLIO E AGOSTO | DIVERSE DATE
SPETTACOLO MEDIEVALE
alle ore 12.00, 14.00 e 16.00
3, 4 E 8 E ANCHE 10 E 11 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE AL CASTELLO
ore 13.00 — 19.00

Il calendario aggiornato degli eventi e
dei programmi speciali è disponibile sul sito:
www.burg-mauterndorf.at

SPAZI PER EVENTI
CAPIENZA PERSONE
Spazi

a seconda della disposizione delle sedie

VIAGGIO IN PULLMAN

AFFITTO BASE
per 3 ore

ogni ora in più

fino a

20 persone

fino a

50 persone

fino a

240 persone

Cappella della fortezza

fino a

60 persone

Prezzo su richiesta

Terrazza

fino a

60 persone

Prezzo su richiesta

Piccola sala dei cavalieri

fino a

100 persone

Prezzo su richiesta

Taverna del castello

fino a

170 persone

Prezzo su richiesta

Piccola stube dei cacciatori / Stube
dei cavalieri
Sala culturale

162 m2

Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Aggiornamento 8/2021. Salvo modifiche e refusi.

Prezzo su richiesta
380,00

100,00

La località di Mauterndorf si raggiunge tramite l'autostrada dei Tauri (A10),
uscita di St. Michael. Proseguire poi sulla B99 fino a Mauterndorf.
Attenzione! Per viaggiare su tutte le autostrade austriache, è necessaria la »vignetta«. Inoltre, si deve pagare un ulteriore pedaggio per il »Tauerntunnel« (tra
Flachauwinkel-sud e Zederhaus) per chi proviene da nord e per il »Katschbergtunnel« (tra Rennweg e St. Michael) per chi proviene da sud. Per i pullman sono
disponibili numerosi parcheggi gratuiti. Se non si vuole acquistare la vignetta, il
castello di Mauterndorf si raggiunge seguendo questi percorsi alternativi.
Provenienze da nord (Salisburgo città): strada statale Salzachtal (B159) fino a
Bischofshofen, quindi proseguire sulla B99 in direzione Radstadt passando
per Obertauern nel Lungau. (circa 90 minuti)

Provenienze da ovest (Zell am See): Pinzgauer Straße (B311) da Zell am See
a Bischofshofen, quindi proseguire sulla Katschberg Straße (B99) in direzione
Radstadt passando per Obertauern nel Lungau. (circa 95 minuti)
Provenienze da sud (Carinzia): Da Spittal an der Drau sulla Katschberg Straße
(B99) passando per Gmünd, Rennweg, St. Michael in direzione Mauerndorf.
(circa 40 minuti)
Provenienze da est (Stiria): Da Murau sulla strada statale Murtal (B96) verso
Tamsweg, quindi proseguire sulla strada statale Turracher (B95) in direzione
Mauterndorf. (circa 40 minuti)
Distanza: circa 120 km a sud di Salisburgo.
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CULTURA-STORIA-EMOZIONI
UNA NUOVA ATTRAZIONE IMPERDIBILE
Intorno al 1350, in origine questo passo era conosciuto con il nome Chniepoz. Nel 1621, durante la guerra dei trent'anni, l'arcivescovo Paris
Lodron fece erigere una fortificazione in muratura sullo Chniepoz. Oggi, questa fortezza del XVII secolo sita a Unken an der Saalach è oggetto di
restauro e, al termine dei lavori, sarà una fantastica location per eventi culturali, avventurosi e gastronomici. Sono anche in fase di realizzazione
un'affascinante esposizione interattiva sul tema »Confini senza confini« con un percorso a tema e uno »scivolo avventura« dalla fortezza fino
a valle. Questa scivolata di 30 secondi assicurerà un'esperienza indimenticabile e non mancherà di attrarre i vostri clienti. Anche l'Alpine Deli,
che presenta la cucina regionale a un livello speciale e comprende anche un'area giochi coperta per i bambini, consentirà di personalizzare al
meglio il vostro programma di viaggio. Lasciatevi stupire dal 2023 inserendo nel vostro viaggio questa esperienza a base di cultura ed emozioni.

DAL CONCETTO GLOBALE NASCE UN
PROGETTO »FARO« FONDATO SU TRE PILASTRI
EMOZIONI, CULTURA E GASTRONOMIA
CHE ILLUMINERÀ TUTTA LA REGIONE E OLTRE.

FORT KNIE

1
2
3
4
5
6

Fortezza Hohensalzburg: esposizione nell'arsenale
Fort Knie
Fortezza Hohenwerfen
Castello di Mauterndorf
Castello di Mauterndorf
Fortezza Hohensalzburg

Salzburger Burgen und Schlösser Betriebsführung
Mönchsberg 34 | 5020 Salisburgo | Austria | Tel. +43 662 84 61 81 | Fax +43 662 84 61 85
office@salzburg-burgen.at | www.salzburg-burgen.at

